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Informazioni Generali

Il Convegno, rivolto a 100 partecipanti tra Medici Chirurghi in 
possesso della specializzazione in Gastroenterologia, Medicina 
Interna, Oncologia, Chirurgia Generale, Patologia Clinica (Labora-
torio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia), Radiodiagnosti-
ca, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Igiene, Epidemiologia 
e Sanità Pubblica, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, oltre a 
Farmacisti (Farmacia Ospedaliera), Biologi, Dietisti, Nutrizionisti 
ed Infermieri, si terrà in modalità remota su piattaforma virtuale 
nei giorni 24 e 25 Settembre 2021.
L’evento ha seguito tutte le procedure di accreditamento presso 
l’Age.Na.S. ottenendo 10 Crediti Formativi nell’ambito del proget-
to di Educazione Continua in Medicina (ECM).
L’iscrizione al convegno, gratuita ma per motivi organizzativi 
obbligatoria, potrà essere e�ettuata entro il 16 Settembre 
2021 con le seguenti modalità:
• on-line sul sito dell’associazione www.topcongress.it 
nell’area dedicata al congresso;
• inviando l’apposita scheda di iscrizione (scaricabile dallo stesso 
sito) compilata in ogni sua parte ed inviata a mezzo posta elettro-
nica all’indirizzo congressi@topcongress.it o a mezzo fax al 
numero 089 9307025.
Successivamente la segreteria organizzativa invierà al diretto 
interessato la conferma di avvenuta accettazione della richiesta e 
comunicherà il link sul quale collegarsi per poter accedere alla 
piattaforma.
Il collegamento potrà avvenire 30 minuti prima dell’inizio delle 
sessioni scienti�che

Comitato scientifico

Patrocini richiesti



Venerdì 24 Settembre

14:00 Registrazione 

14:30 La Comunicazione nell’era delle fake news
 Antonio Polito

15:00  La prevenzione primaria delle neoplasie del tubo digerente
 Introduzione: Carmela loguercio, Tommaso Pellegrino 

PRIMA SESSIONE
Il ruolo dell’area produzione e lavorazione degli alimenti
Moderatori: Carmela Loguercio, Tommaso Pellegrino 

15:30 La sicurezza delle acque potabili 
 Gelsomina Lamberti 

16:00  L’ambiente di produzione ed impatto sulla qualità del cibo: 
fattori di protezione e di rischio

 Alberto Ritieni 

16:30  L’area di provenienza del cibo e le sue caratteristiche nutrizionali 
 Gioacchino Leandro

17:00 I grassi vegetali: le proprietà nutrizionali 
 Ra�aele Sacchi

17:30 Discussione sui temi trattati nelle precedenti relazioni 

SECONDA SESSIONE
Le neoplasie del tubo digerente: interazione con i micro
organismi e con il mondo animale  
Moderatori: Ercole de Masi, Gerardo Nardone

18:00  Le neoplasie del mondo animale in Regione Campania:
 una spia dell’inquinamento ambientale?  
 Antonio Limone

18:30 La qualità degli alimenti di origine animale e la salute dell’uomo
 Federico Infascelli

19:00 Il pesce azzurro del Mediterraneo: rischi e bene�ci
 per il consumatore 
 Giorgio Smaldone

19:30  Malattie in�ammatorie gastrointestinali e disbiosi: la terapia 
anti in�ammatoria ed il rischio neoplastico

 Rosario Cuomo

20:00 Discussione sui temi trattati nelle precedenti relazioni 

Sabato 25 Settembre

TERZA SESSIONE
Le neoplasie del tubo digerente
Moderatori: Aurelio Nasto, Giuseppe Milazzo, Rosario Cuomo 

9:00 La prevenzione primaria: un lungo cammino che nasce 
dall’infanzia 

 Luigi Greco

9:30 Lo screening del cancro colo rettale: modelli organizzativi a 
confronto 

 Maria Erminia Bottiglieri

10:00 La gestione dell’anticoagulante e dell’anti aggregante prima 
e dopo l’endoscopia 

 Rosaria Focareta

10:30 La resezione endoscopica vs chirurgica del tumore non 
metastatico 

 Giuseppe Galloro

11:00 Discussione sui temi trattati nelle precedenti relazioni 

11:30  Pausa lavori

QUARTA SESSIONE
La nutrizione nelle malattie neoplastiche dell’intestino
Moderatori: Landino Fei, Alfredo Allaria, Vincenzo Napolitano

11:45 Nutrizione e chemioterapia 
 Daniele Grumiro 
12:15 La nutrizione prima e dopo la chirurgia
 Lucia Alfonsi

12:45  Quando la nutrizione enterale    
 Emanuele Ferrante

13:15 Discussione sui temi trattati nelle precedenti relazioni 

14:15 Chiusura dei lavori

Razionale Scienti�co

L'alimentazione rappresenta uno dei fattori di rischio e di protezione 
per la principali patologie cronico degenerative e per le malattie 
neoplastiche. L’obesità, il consumo di taluni alimenti, la sedentarietà 
rappresentano signi�cativi fattori di rischio di malattia neoplastica del 
tubo digerente.  In Campania, Regione al centro della dieta mediterra-
nea, l'obesità ed il sovrappeso corporeo interessa circa il 30 % dei 
ragazzi sotto i 15 anni. La �liera della prevenzione neoplastica inizia 
dalla conservazione del territorio, dalla produzione consapevole degli 
alimenti, dal consumo piatti salutistici, dal controllo dell’obesità e 
dall’attivazione di azioni di screening. Lo screening del cancro colo 
rettale riduce la mortalità e l’incidenza di neoplasie del colon e retto   
Obiettivi del Corso di Formazione: 
Creare un percorso teso a formare la cultura del cibo sano e del 
"mangiare consapevole". Attraverso questo percorso culturale è 
possibile mettere in grado l'utente e gli operatori sanitari di privilegia-
re i prodotti alimentari che svolgono un ruolo di prevenzione primaria 
delle più rilevanti patologie del secolo: le malattie metaboliche, 
l'obesità e quelle oncologiche. I relatori a�ronteranno il tema della 
dieta mediterranea anche come risorsa culturale attraverso cui è 
possibile creare le condizioni per uno sviluppo economico sostenibile 
integrato con la conservazione ed il rispetto dell'ambiente. Durante il 
convegno verranno fornite le evidenze scienti�che che dimostrano 
come l'alimento partecipa alla prevenzione primaria attraverso gli 
alimenti. Il convegno vuole coprire una lacuna formativa sull'impor-
tanza della prevenzione primaria come strumento di gestione della 
salute ex ante. Adottare i principi di una corretta alimentazione anche 
attraverso la �liera che porta a tavola il piatto migliora esiti clinici. 
Impatto previsto sui comportamenti lavorativi e sul miglioramento 
delle prestazioni assistenziali: ampliare l'utilizzo dell'alimentazione 
come strumento di prevenzione delle patologia oncologica e cronico 
degenerativa; implementare le linee guida sull'importanza della 
corretta alimentazione anche nel mondo animale e nella catena della 
produzione alimentare; facilitare la di�usione della cultura dello 
screening cancro colo rettale per ridurre l’incidenza del tumore del 
colon retto. 
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